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L'OFFERTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Enrico Giovannini e Pia Marconi1

1. L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile come quadro di
riferimento delle politiche nazionali ed europee
Lo sviluppo sostenibile è al centro dell’attenzione delle pubbliche amministrazioni soprattutto a partire
dal 2015, anno dell’adozione dell’Agenda 2030, il programma d’azione approvato dai 193 Paesi delle
Nazioni Unite per il raggiungimento di 17 Obiettivi globali (Sustainable Development Goals, SDGs), declinati
in 169 Target, entro il 2030. Nel corso degli ultimi cinque anni, l’Agenda 2030 è diventata il linguaggio
comune, in Europa e nel mondo, per osservare il contesto in cui viviamo e definire politiche e strategie,
anche del settore privato, orientate al benessere delle persone e del pianeta, oggi e in futuro.
Infatti, l’attuale sistema economico è caratterizzato da un eccessivo sfruttamento delle risorse materiali
e immateriali, una sovrapproduzione e uno sbilanciamento sempre più marcato nella distribuzione e
nell’utilizzo dei beni. Questi fattori causano l’aumento delle disuguaglianze sociali, accompagnato da una
drammatica crescita dei livelli dell’inquinamento e di distruzione degli ecosistemi acquatici e terrestri. Le
ripercussioni di questo modello si riflettono negativamente sul benessere dell’intera popolazione e,
implicitamente, sulla qualità della vita di ciascun individuo e sulla capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie aspirazioni.
Il concetto di sviluppo sostenibile sotteso all’Agenda 2030 mira all’affermazione di una visione
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo (economia, ambiente, società, istituzioni) e di una lettura
sistemica della complessità dei fenomeni. Il cambio del paradigma culturale richiesto pone l’attenzione
sul principio di giustizia intergenerazionale, espresso così nella vision dell’Agenda 2030: «Il mondo che
immaginiamo è un mondo […] che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere
lontano da violenza e sfruttamento. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale
uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all’emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano
abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni
dei più vulnerabili».
Il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è possibile solo se gli Stati cooperano tra di
loro, indirizzando coerentemente le loro politiche, e con le altre componenti della società. Infatti, nessuno
degli obiettivi può essere raggiunto senza l’impegno coeso di Governo, istituzioni, imprese,
organizzazioni della società civile, fino ad arrivare al contributo del singolo cittadino. L’Agenda 2030
assegna un ruolo importante anche alla pubblica amministrazione. Da un lato, ad essa è dedicato uno dei
17 SDGs (pace, giustizia e istituzioni solide), incentrato sulla promozione di società pacifiche, sulla
creazione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive e sull’accesso alla giustizia. L’Obiettivo 16 con i
suoi Target (in particolare 16.5, 16.6, 16.7, 16.10 e 16.b) mira al rispetto di principi cardine per le pubbliche
amministrazioni, come la trasparenza, la responsabilità, il livello di inclusione e partecipazione nei processi
decisionali, l’efficacia delle politiche, l’accesso alle informazioni e la lotta alla corruzione. Anche in ragione
del loro alto grado di trasversalità rispetto a tutti gli altri SDGs, questi Target sono considerati
particolarmente rilevanti per quel che riguarda la diretta responsabilità del settore pubblico nel loro
perseguimento.
Dall’altro lato, si deve considerare l’importanza della PA nel definire e implementare le politiche per
lo sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 mira a conseguire obiettivi tra loro fortemente interconnessi e
1 Hanno collaborato Cecilia Menichella (ASviS), Genny Lucidi (SNA) e Giuseppe La Norcia (tirocinante Università
Bocconi presso la SNA).
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con un ampio ambito di azione: dallo sconfiggere la povertà e la fame nel mondo alla buona occupazione
e crescita economica; dalla lotta contro il cambiamento climatico al consolidamento delle istituzioni
idonee a garantire la pace; dall’economia circolare all’eliminazione dei divari territoriali; dalla diffusione
di stili di vita sani alla riduzione del disagio abitativo; dalla parità di genere alla garanzia della qualità e
della continuità della formazione; dalla riduzione della disoccupazione allo sviluppo di infrastrutture
strategiche; dalla realizzazione di città e comunità territoriali intelligenti alla digitalizzazione.

2. Il quadro istituzionale italiano ed europeo
Nel 2017 il governo italiano ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS),
basata sui principi guida di integrazione, universalità, inclusione e trasformazione alla base dell’Agenda
2030. Successivamente, con la direttiva emanata nel marzo del 2018 dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Presidenza del Consiglio ha assunto il coordinamento delle politiche economiche, sociali e
ambientali per attuare l’Agenda 2030. Un ulteriore passo in avanti per dotare l’Italia di una governance per
l’Agenda 2030 è stato compiuto nel 2019 con l’istituzione della Cabina di regia Benessere Italia presso la
Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo «di coordinare, quindi di monitorare, misurare e migliorare le
politiche di tutti i ministeri nel segno del benessere dei cittadini». Alla Cabina di regia è stato assegnato il
compito di favorire il coordinamento delle politiche economiche, sociali e ambientali per il
raggiungimento entro il 2030 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
In questo quadro, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato affidato
il ruolo di assicurare il dialogo con la società civile e il compito dell’aggiornamento, ogni tre anni, della
SNSvS, mentre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale cura la dimensione
internazionale delle politiche orientate all’Agenda 2030.
Infine, nel 2019 il CIPE, Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, è stato
trasformato in CIPESS, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile. A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, il coordinamento delle politiche economiche dovrà
essere realizzato in vista del perseguimento degli SDGs.
Con l’avvio della Commissione europea presieduta da Ursula Von Der Leyen, l’Agenda 2030 è
divenuta centrale nell’azione politica dell’Unione europea. L’impegno della nuova Commissione europea
per l’attuazione dell’Agenda 2030 è stato reso evidente fin dall’inizio, con l’assegnazione a ciascun
commissario e vicepresidente del mandato ad assicurare il perseguimento degli SDGs nell’ambito di
propria competenza. Una volta insediatasi, nel novembre 2019, la Commissione ha seguito una tabella di
marcia molto stringente per avviare alcune delle iniziative chiave inserite nelle linee guida politiche per gli
anni 2019-2024 presentate al Parlamento europeo il 16 luglio 2019. Particolarmente rilevanti, da questo
punto di vista, sono state le tre comunicazioni pubblicate dalla Commissione nelle prime settimane di
attività:
- il Green Deal europeo (GDE);
- il riorientamento del Semestre europeo verso gli SDGs;
- il rilancio del Pilastro europeo dei diritti sociali.
Questi tre atti di programmazione, insieme alle altre comunicazioni pubblicate nel corso del 2020, hanno
composto un quadro concettuale “di sistema” utilizzato come riferimento in tutti gli altri atti adottati
successivamente dalla Commissione, compresi quelli relativi alla risposta alla crisi da Covid-19 e il Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027. In particolare, la risposta dell’Unione europea alla crisi va
proprio nella direzione di rafforzare gli impegni a favore dello sviluppo sostenibile, con un’accelerazione
senza precedenti del processo di integrazione europea. La tabella di marcia Verso un’Europa più resiliente,
sostenibile ed equa, proposta dalla Commissione e accolta dal Consiglio europeo il 23 aprile 2020, ha indicato
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con chiarezza la necessità di reagire alla crisi con un «piano Marshall per una crescita inclusiva e
sostenibile», mettendo in evidenza in questo contesto il ruolo essenziale del Green Deal europeo, e i
programmi europei per le transizioni «verde e digitale».
Vista la necessità di rivedere la programmazione finanziaria dell’Unione europea per consentire di
rispondere alla crisi con nuove capacità d’investimento, oltre che a permettere agli Stati membri di
adottare misure straordinarie per far fronte all’emergenza, la Commissione ha inizialmente proposto la
sospensione del Patto di stabilità e crescita. Successivamente, il 27 maggio 2020, ha presentato la sua
proposta di creazione di un piano per la ripresa poi denominato Next Generation EU, finanziata con risorse
proprie UE e aggiuntiva al QFP 2021-2027. La parte più consistente del fondo Next Generation EU (672,5
miliardi di euro) verrà erogata con un meccanismo che prevede, tra l’altro, la presentazione di Piani
nazionali per la ripresa e la resilienza, nei quali gli Stati membri devono definire il programma di riforme e
investimenti per il periodo 2021-2023, anche in linea con le raccomandazioni identificate nell’ambito del
Semestre europeo, a sua volta centrato sul raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

3. L’offerta formativa SNA: corsi e percorsi
L’offerta formativa SNA sui temi dello sviluppo sostenibile ha registrato un progressivo rafforzamento a
partire dal 2018, anno nel quale è stato istituito il Dipartimento Benessere Cultura e Sviluppo Sostenibile
(DIBECS). La strategia seguita per ampliare l’offerta formativa in quest’ambito è finalizzata a ottenere il
massimo potenziale con un approccio incrementale. Essa si basa su tre elementi:
- la scelta di utilizzare l’Agenda 2030 come framework concettuale per ampliare l’offerta formativa
volta a sviluppare sia le competenze di management della sostenibilità, sia le competenze di policy
per la sostenibilità (le ragioni, anche di ordine istituzionale, sottese a tale scelta sono state illustrate
nel paragrafo precedente);
- il graduale inserimento di nuovi corsi nell’offerta formativa, orientati al management della
sostenibilità e alle policy per lo sviluppo sostenibile (v. paragrafo 3.1);
- l’uso della social network analysis per mappare l’intera offerta formativa della SNA rispetto al
collegamento dei corsi in essa presenti con gli SDGs e individuare percorsi didattici che legano tra
loro più corsi (v. paragrafo 3.2).

3.1. I nuovi corsi per lo sviluppo sostenibile
L’offerta formativa della SNA dedicata allo sviluppo sostenibile ha avuto un progressivo incremento dal
2018 al 2021. Ogni anno sono stati attivati nuovi corsi per rafforzare le competenze dei dirigenti e dei
funzionari delle pubbliche amministrazioni, sia sul versante del management della sostenibilità, sia su
quello delle politiche per lo sviluppo sostenibile, a seconda dei ruoli ricoperti.
La Figura 1 riporta i nuovi corsi dedicati allo sviluppo sostenibile introdotti nel Programma delle
Attività Formative (PAF) degli anni 2018-2021, per anno di attivazione.
L’offerta formativa si caratterizza per un mix che, oltre a coprire i due versanti del policy making e del
management della sostenibilità, si qualifica anche in relazione ad alcuni ambiti importanti.
L’inquadramento generale sullo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 che è assicurato attraverso corsi
prevalentemente a carattere informativo e di breve durata. Si pensi al corso Agenda ONU 2030 e
implicazioni per le politiche europee: seminari introduttivi.
Il trasferimento di metodi e processi specifici per lo sviluppo sostenibile che è perseguito attraverso
corsi a forte carattere applicativo, sia per il policy making sia per il management della sostenibilità, aventi
durata lunga o medio-lunga.
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Rientrano in quest’ambito:
- il Diploma di esperto in management della sostenibilità, che affronta sia i temi strategici della
gestione sostenibile nelle PA sia temi con forti ricadute operative, quali il Green Public Procurement
(GPP), la mobilità sostenibile dei dipendenti, l’efficienza energetica degli edifici pubblici e la
riduzione dei consumi;
- il corso Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quale la
trasmissione di conoscenze di tipo interdisciplinare viene indirizzata al disegno di un processo di
policy making per lo sviluppo sostenibile che mette al centro la policy coherence (Box 1);
- il corso, introdotto nel PAF 2021, La network analysis applicata alla policy coherence per lo
sviluppo sostenibile, volto a trasmettere metodi e strumenti applicati al processo di policy alle
politiche per lo sviluppo sostenibile.
Il trasferimento di metodi e processi a carattere applicativo di supporto alle politiche e al management
della sostenibilità che è affrontato attraverso i corsi che propongono le logiche degli studi di futuri
applicate ai processi decisionali delle pubbliche amministrazioni, aventi durata media (Box 2). Si pensi ai
corsi Studiare il futuro per lavorare con il futuro e Megatrend e anticipazione del futuro, volti a
sviluppare una visione di lungo periodo e la capacità di anticipare scenari futuri.
La conoscenza di casi di policy coherence, dove le logiche della policy coherence vengono calate in ambiti di
policy caratterizzati da una dimensione di dominio, aventi durata breve; infine, si pensi ai corsi Casi di
policy coherence per lo sviluppo sostenibile introdotti nel PAF 2021, che riguarderanno la transizione
energetica, la mobilità sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze.
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Figura 1 - Corsi sullo sviluppo sostenibile attivati nel 2018-2021 e tipologie di riferimento
PAF 2018

PAF 2019

PAF 2020

PAF 2021

Diploma di
esperto in
Management della
Sostenibilità

Politiche integrate
per l’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo
sostenibile

Agenda ONU 2030 e
implicazioni per le
politiche europee:
seminari introduttivi

La network analysis
applicata alla policy
coherence per lo
sviluppo sostenibile
Corso base

Il Green Public
Procurement (GPP) per
la gestione sostenibile
degli appalti di lavoro,
forniture e servizi

La network analysis
applicata alla policy
coherence per lo
sviluppo sostenibile
Corso avanzato

Il Green Public
Procurement (GPP) per
la gestione sostenibile
degli appalti di lavoro,
forniture e servizi
Corso avanzato

Casi di policy coherence
per lo sviluppo
sostenibile
Transizione energetica

Studiare il futuro per
lavorare con il futuro Corso base

Casi di policy coherence
per lo sviluppo
sostenibile
Mobilità sostenibile

Studiare il futuro per
lavorare con il futuro Corso avanzato

Casi di policy coherence
per lo sviluppo
sostenibile
Disuguaglianze

Megatrend e
anticipazioni del futuro

Il Green Public
Procurement (GPP) per la
gestione sostenibile degli
appalti di lavoro, forniture
e servizi
Corso avanzato

Megatrend e
anticipazioni del futuro
Corso base

Megatrend e
anticipazioni del futuro
Corso avanzato

Corsi d’inquadramento generale
Corsi di metodo e processo a carattere applicativo specifici per il management della sostenibilità
Corsi di metodo e processo a carattere applicativo specifici per il policy design per lo sviluppo sostenibile
Casi di policy coherence per lo sviluppo sostenibile
Corsi di metodo e processo a carattere applicativo di supporto alla sostenibilità
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Box 1 - Policy coherence
L’OCSE, un anno dopo l’approvazione dell’Agenda 2030, ha pubblicato il volume Better Policies for
Sustainable Development 2016. A New Framework for Policy Coherence, dove viene sottolineato, come i 17
SDGs rendano sempre più necessario il passaggio dalla cd. policy coherence for development (PCD) alla
policy coherence for sustainable development (PCSD). È così che l’OCSE ha sviluppato un nuovo quadro
analitico (PCSD Framework) per facilitare questa transizione e supportare i Paesi interessati ad adattare
i loro meccanismi istituzionali, processi e pratiche per migliorare la coerenza delle loro politiche in
relazione all’Agenda 2030.
Il concetto di policy coherence ha trovato la sua prima formalizzazione nel Trattato di Maastricht, ma
con il suo inserimento nell’Agenda 2030 (con i due target dell’Obiettivo 17 che ad essa si riferiscono,
il 17.14 e 17.15) è ormai indissolubilmente legato al policy making per lo sviluppo sostenibile (si vedano
i Rapporti OCSE su Policy Coherence for Sustainable Development del 2016 e del 2019, nonché le
Raccomandazioni del Consiglio dell’OCSE di novembre 2019).
L’Agenda 2030 è un network di Obiettivi e target, dove i legami - cioè i target - sono altrettanto
importanti dei nodi - gli Obiettivi. Questo implica un’attenzione alle interdipendenze, per cogliere
che tipo di interrelazione esiste tra opzioni di policy in un ambito e le sue potenziali ricadute in un
altro. Si tratta di individuare e gestire potenziali trade off, ma anche possibili sinergie. Alla dimensione
orizzontale della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile si devono poi aggiungere quella
verticale, che impone di considerare nei processi di policy making e interrelazioni con i diversi livelli di
governo - nazionale, sovranazionale e subnazionale - e con gli stakeholder, nonché quelle
intergenerazionale e internazionale/crossborder; e quella temporale di lungo periodo volta a cogliere gli
effetti sulle generazioni future.
Affinché le politiche per lo sviluppo sostenibile siano coerenti ed efficaci, tutte le fasi del ciclo di
policy devono essere supportate da strumenti che consentano di individuare, comprendere e
valorizzare le interconnessioni tra obiettivi e settori diversi e i loro impatti nello spazio e nel tempo.

Box 2 - Studi di futuro
Il mondo di oggi è fortemente interconnesso ed è caratterizzato da continui e veloci cambiamenti di
ampia portata. Le informazioni del passato e l’esperienza sviluppata non bastano più per indicare la
strada da percorrere. Per questa ragione, è importante imparare a lavorare con “i futuri”, cioè imparare
a vedere ciò che di solito non riusciamo a vedere, adottando così prospettive innovative. Si parla
esplicitamente di futuri, utilizzando il plurale, perché davanti a noi non abbiamo un futuro unico già
predeterminato, ma un’intera gamma di futuri, dal domani desiderabile alle situazioni avverse, che
dobbiamo imparare a distinguere e sui quali occorre saper intervenire.
Dagli anni Cinquanta gli esperti di studi sui futuri hanno sviluppato un’ampia batteria di modelli e
metodi per pensare l’impensabile all’interno delle diverse dimensioni della ‘teoria del futuro’ (forecasts,
foresights e anticipation), seguendo il principio secondo cui quello che oggi è impensabile, perché è
totalmente diverso dalla nostra esperienza e dai nostri quadri mentali, domani sarà realtà. Si tratta di
metodi diversi da quelli usati da sociologi, economisti, antropologi e politologi: per questo, corsi su
questa tematica sviluppano strumenti e competenze necessarie per comprendere le complessità e le
incertezze che caratterizzano la realtà contemporanea, elaborare scenari strategici per affrontare le sfide
del futuro, impostare e sviluppare strategie anticipanti, flessibili e robuste.
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3.2. La costruzione dei percorsi didattici
Per individuare le linee di evoluzione strategica dell’offerta formativa della SNA, dopo una prima
sperimentazione desk effettuata sul PAF 2019, i PAF 2020 e 2021 sono stati analizzati nella loro interezza
attraverso la lente dell’Agenda 2030 per individuare i collegamenti tra i corsi programmati e gli SDGs, e
pervenire alla creazione dei percorsi formativi che legassero i singoli corsi. Questo processo ha coinvolto
tutti i Dipartimenti della SNA nella identificazione dei corsi con i collegamenti agli SDGs. A valle di
questo processo, i corsi così identificati sono segnalati nel PAF con il riferimento agli SDGs e ai relativi
target ai quali la materia trattata si connette.
Inoltre, per analizzare il posizionamento dell’offerta formativa della SNA per il 2020 e il 2021 rispetto
agli Obiettivi dell’Agenda 2030 si è fatto ricorso alla social network analysis, metodologia che permette di
visualizzare le relazioni tra diverse variabili in forma di rete. Questo approccio è pienamente coerente con
la natura “sistemica” dell’Agenda 2030, che può essere rappresentata come un network di Obiettivi e target.
Esso consente di replicare le interconnessioni tra gli SDGs e i corsi, configurando in tal modo l’impronta
della SNA sull’Agenda 2030.
Nel PAF 2020 e nel PAF 2021 i corsi che presentano collegamenti con l’Agenda 2030 attraverso
almeno un target di un Obiettivo sono, rispettivamente, il 35% e il 36% dei corsi per la formazione
continua, passati da 229 a 262. Nel PAF 2021 i corsi collegati sono 95, con un incremento in termini
assoluti di 15 corsi rispetto al PAF 2020. L’analisi di rete effettuata su questo insieme di corsi ha
consentito di individuare l’impronta SNA sugli SDGs per gli anni 2020 e 2021, dove:
- i nodi della rete rappresentano gli SDGs dell’Agenda 2030 e sono contrassegnati dalle rispettive
icone, mentre la dimensione dei nodi è proporzionale al numero di corsi del PAF 2021 collegati a
un SDGs;
- i collegamenti tra i nodi rappresentano i corsi comuni a due SDGs, mentre lo spessore dei legami
indica il numero dei corsi che pongono in relazione due SDGs: minore è il numero di corsi in
comune, minore è lo spessore della linea che collega i nodi.
La Figura 2 evidenzia come il PAF 2020 ed il PAF 2021 coprano tutti gli SDGs, anche se alcuni di essi
sono collegati a un numero maggiore di corsi: si tratta degli Obiettivi 16 (Pace, Giustizia e Istituzioni
Solide), 172 (Partnership per gli Obiettivi), 8 (Lavoro Dignitoso e Crescita Economica), 9 (Imprese,
innovazione, infrastrutture), 11 (Città e comunità sostenibili), 5 (Parità di genere), 12 (Consumo e
produzione responsabili) e 10 (Ridurre le diseguaglianze). Nel PAF 2021, ad eccezione dell’Obiettivo 10
che è rimasto invariato, tutti gli altri Obiettivi hanno visto un incremento del numero di corsi a essi
collegati rispetto al PAF 20203.

Gli incrementi più significativi nel numero di corsi collegati riguardano l’Obiettivo 17: in particolare, è da segnalare un
significativo incremento dei collegamenti con il Target 17.14, il cui focus è l’accrescimento della policy coherence; l’Obiettivo
8: tra i Target collegati ai corsi SNA è sempre più rilevante il Target 8.2, il cui tema centrale è il raggiungimento di standard
più elevati di produttività economica attraverso l’innovazione e il progresso tecnologico; l’Obiettivo 11: sono stati
valorizzati specialmente i collegamenti con il Target 11.a dei corsi che si occupano di sviluppo territoriale; gli Obiettivi
16, 12 e 9, per i quali si segnala l’incremento di corsi collegati con il Target 16.6, il cui tema è l’efficacia e trasparenza delle
istituzioni; il Target 12.7, che mira a promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici; il Target 9.c, che punta
ad accrescere l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione.
3 Per una descrizione più completa dell’analisi compiuta si rinvia ai documenti relativi all’impronta della SNA sugli SDGs
dell’Agenda ONU 2030 (PAF 2020 e 2021) nella sezione “Sviluppo sostenibile e formazione” del sito SNA
https://tinyurl.com/y56kxkop.
2
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Figura 2 - Impatto dei corsi SNA sugli SDGs nel PAF 2020 (a sinistra) e nel PAF 2021 (a destra)

Il ricorso alla social network analysis consente di ampliare progressivamente l’offerta formativa per lo
sviluppo sostenibile senza incrementare eccessivamente l’attivazione di nuovi corsi. Attraverso
l’individuazione dei legami tra SDGs (e target) dell’Agenda 2030 con i corsi offerti, è stato possibile
costruire percorsi didattici che contribuiscono ad allargare lo spettro delle conoscenze e delle competenze
per lo sviluppo sostenibile dei partecipanti, collegando i corsi dedicati allo sviluppo sostenibile agli altri
corsi presenti nell’offerta didattica caratterizzati da più collegamenti con gli SDGs e target.
Nella Figura 3 sono riportati i percorsi formativi definiti per sviluppare competenze complementari
per lo sviluppo sostenibile, presenti nel PAF 2021. Un primo sottoinsieme di essi riguarda le politiche
per lo sviluppo sostenibile. In ciascun percorso di questo sottoinsieme, i corsi che lo compongono fanno
perno sul corso Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un secondo
sottoinsieme riguarda il management dello sviluppo sostenibile. In ciascun percorso di questo
sottoinsieme i corsi che lo compongono fanno perno sul corso Diploma di esperto in management
della sostenibilità. I percorsi individuati si caratterizzano per una serie di elementi comuni, quali:
- trasversalità: i percorsi collegano più aree e ambiti tematici;
- connettività: i corsi specificamente dedicati allo sviluppo sostenibile giocano un ruolo connettivo,
anche se non costituiscono necessariamente il punto di arrivo o di partenza del percorso (le frecce
riportate nei diversi percorsi sono solo indicative);
- capitalizzazione degli apprendimenti: la frequenza con esito positivo dei corsi di un determinato
percorso permette di conseguire uno specifico attestato di partecipazione, distinto da quello dei
singoli corsi che lo compongono.
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Figura 3 - Percorsi didattici per lo sviluppo sostenibile
Politiche per lo sviluppo sostenibile e processi e settori di policy
x
x
x
x
x
x
x
x

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
Decidere e valutare le politiche pubbliche: il ruolo dei dirigenti
Gli strumenti per la crescita economica in tempi di pandemia
La valutazione d’impatto ex-post delle politiche pubbliche
Le politiche del welfare occupazionale
Misure e strumenti contro la povertà nel welfare italiano
Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Progettare le politiche pubbliche: il policy design

Politiche per lo sviluppo sostenibile e programmazione europea
x
x
x
x
x
x

Agenda ONU 2030 e implicazioni per le politiche europee – Seminari introduttivi
Come costruire le relazioni AIR e VIR
Europa e sviluppo sostenibile
Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione
Introduzione all’Analisi costi-benefici
Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

Politiche per lo sviluppo sostenibile e anticipazione del futuro
x
x
x
x
x

Megatrend e anticipazione del futuro – Corso base
Megatrend e anticipazione del futuro – Corso avanzato
Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
Studiare il futuro per lavorare con il futuro – Corso base
Studiare il futuro per lavorare con il futuro – Corso avanzato

Policy coherence per lo sviluppo sostenibile
x
x
x
x

Casi di policy coherence per lo sviluppo sostenibile – Transizione energetica, mobilità sostenibile,
diseguaglianze
La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile – Corso base
La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile – Corso avanzato
Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile

Management dello sviluppo sostenibile e appalti pubblici
x
x
x
x

Analisi economica dei contratti pubblici
Diploma di esperto in management della sostenibilità
Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di lavori, forniture e servizi
– Corso base
Il Green Public Procurement (GPP) per la gestione sostenibile degli appalti di lavori, forniture e servizi
– Corso avanzato

Management dello sviluppo sostenibile e gestione delle risorse umane
x
x
x
x

Diploma di esperto in management della sostenibilità
Diversity management e differenze di genere nella Pubblica Amministrazione
Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e prospettive
La valorizzazione del benessere lavorativo
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4. Offerta formativa e partecipanti
La progressione nell’attivazione dei corsi trova corrispondenza anche nell’analoga progressione nel
numero dei partecipanti ai corsi per lo sviluppo sostenibile che si è registrata nel triennio (Tabella 1).
L’aumento delle edizioni dei corsi erogati tra il 2018 e il 2020, passati da 1 a 10, si è riflesso anche
nell’incremento dei partecipanti coinvolti, aumentati dai 30 del 2018 ai 377 del 2020.
Tabella 1 - Offerta formativa sviluppo sostenibile

titolo corso

Diploma di esperto in
management della sostenibilità

anno

numero
candidati

2018

Aula

51

2019

Blended

71

32

0

0%

2020

eLearning

47

27

6

22%

169

89

13

15%

totale
Politiche integrate per
l'Agenda ONU 2030 sullo
sviluppo sostenibile

2019

Blended

41

34

25

74%

2020

eLearning

75

30

8

27%

116

64

33

52%

totale
Agenda ONU 2030 e
implicazioni per le politiche
europee - Seminari introduttivi

2020

Blended

32

29

7

24%

2020

Blended

18

16

1

6%

2020

Blended

24

19

4

21%

74

64

12

19%

totale
Studiare il futuro per lavorare
con il futuro
Corso base
Studiare il futuro per lavorare
con il futuro
Corso avanzato

# partecipanti
di cui
totale
%
dirigenti
(a)
(b)/(a)
(b)
30
7
23%

modalità di
erogazione

2020

eLearning

23

19

11

58%

2020

eLearning

26

21

10

48%

Il Green Public Procurement
(GPP) per la gestione
sostenibile degli appalti di
lavori e forniture e servizi

2020

eLearning

222

80

6

8%

Il Green Public Procurement
(GPP) per la gestione
sostenibile degli appalti di
lavori, forniture e servizi
Corso base

2020

eLearning

56

48

2

4%

Megatrend e anticipazione del
futuro

2020

eLearning

49

44

44

100%

735

429

131

31%

totale generale
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Nel triennio sono stati 429 i partecipanti coinvolti nei diversi corsi, oltre il 30% dei quali dirigenti.
L’incidenza di quest’ultimi sul totale dei partecipanti è più elevata di quella che si registra in media nei
corsi SNA e varia a seconda della natura dei corsi, andando da un minimo del 4% nei corsi a carattere
più operativo/applicativo (come i corsi dedicati al GPP), al 100% nei corsi avente carattere più strategico,
ad esempio, il corso Megatrend e anticipazione del futuro, che ha visto la partecipazione di soli
dirigenti apicali dell’amministrazione centrale.
La dimensione media delle aule per i corsi erogati nel triennio 2018-2020 è stata di 33. Considerato il
livello di interattività sia verticale, sia orizzontale, previsto per corsi che nella maggior parte dei casi
privilegiano obiettivi didattici di tipo applicativo, 25-35 partecipanti è infatti da considerarsi la dimensione
ottimale dell’aula.
Allo scopo di accogliere i partecipanti ai corsi in una community di professionisti interessati ad estendere
l’esperienza di apprendimento sui temi dello sviluppo sostenibile oltre la partecipazione ai corsi, è stato
creato il Laboratorio per lo sviluppo sostenibile (LSS). Per LSS è stato dedicato uno spazio nella
piattaforma moodle della SNA, funzionale alla logica di apprendimento permanente, che offre uno spazio
di collaborazione:
- Il rafforzamento delle conoscenze sui temi rilevanti per lo sviluppo sostenibile, con una sezione
dedicata agli approfondimenti tematici e agli aggiornamenti di notizie e best practices dalla scena
internazionale, europea e nazionale;
- Il dibattito tra i partecipanti e peer learning attraverso l’utilizzo di forum tematici e interattivi;
- Il canale di comunicazione di eventi sui temi di interesse della community.
Per la promozione della conoscenza, parallelamente alla creazione del LSS, la SNA ha promosso il
Catalogo di contenuti su sviluppo sostenibile e Covid-19. Il Catalogo è rivolto a tutti i partecipanti
all’offerta formativa sullo sviluppo sostenibile della Scuola ai quali è veicolato attraverso il LSS e aperto
al pubblico più ampio degli utenti SNA grazie alla pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola4.

5. Sempre più sviluppo sostenibile nell’offerta formativa SNA
Come mostrano anche le più recenti scelte dell’Unione europea, l’irrompere della pandemia da Covid-19
e la crisi che ne è derivata hanno reso ancora più evidente la necessità di intraprendere la strada dello
sviluppo sostenibile (Box 3). L’Agenda 2030, quindi, è destinata a permeare sempre più le scelte dei
governi, a ogni livello: globale, regionale, nazionale, sub nazionale, ma anche delle singole
amministrazioni. Diviene, quindi, sempre più importante che dirigenti e funzionari possano svolgere un
ruolo da protagonista nella formulazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, in grado
di promuovere e realizzare una gestione sostenibile della propria amministrazione. Di conseguenza,
l’offerta formativa della SNA nel suo complesso dovrà sempre più internalizzare questi temi. D’altra
parte, l’esperienza maturata nel corso dell’ultimo triennio dimostra come l’investimento nella formazione
per lo sviluppo sostenibile abbia costituto un’importate driver per l’innovazione dei contenuti e dei
metodi dell’attività di formazione, che potranno trovare applicazione anche in altri ambiti dell’offerta
formativa.
Sul piano dei contenuti sono state trattate tematiche precedentemente assenti non solo dall’offerta
formativa della SNA, ma più in generale dal mondo della formazione per le pubbliche amministrazioni,
in Italia come in molti Paesi europei. Ciò è emerso nell’incontro delle scuole di formazione delle PA dei
Paesi europei (EU DISPA Directors of Institutes and Schools of Public Administration), organizzato il 2 dicembre
2020 sotto la Presidenza tedesca di turno dell’Unione europea, dedicato al tema “sostenibilità nella
4

Per un approfondimento sul Catalogo si veda il contributo di Enrico Giovannini e Pia Marconi in questo volume.
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pubblica amministrazione”5. Si pensi a contenuti quali:
- gli studi di futuri, utili a costruire una “visione di lungo periodo”, come indicato ai Governi dalle
Raccomandazioni del Consiglio dell’OCSE del novembre 2019, facendo ricorso a strumenti quali
la previsione strategica (strategic foresight), ripresa anche dallo Strategic Foresight Report – Charting the
course towards a more resilient Europe, recentemente pubblicato dalla Commissione europea;
- le logiche della policy coherence, volte a riconoscere le interconnessioni tra la dimensione economica,
sociale e ambientale delle scelte di policy per poter controllare eventuali trade off e perseguire sinergie
tra gli obiettivi, che costituiscono un approccio innovativo al ciclo di policy.
- l’insegnamento della social network analysis e l’applicazione di strumenti basati su modelli e
rappresentazioni di rete, come strumento per favorire l’individuazione delle interdipendenze tra
SDGs e settori di policy a supporto del disegno e della gestione delle politiche per lo sviluppo
sostenibile.
Sul piano del metodo, i corsi promossi dalla SNA per il rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
sostenibile sono per lo più caratterizzati da un impianto didattico sperimentale, connotato da un
approccio interdisciplinare e un orientamento pratico. L’approccio interdisciplinare è volto a stimolare e
supportare il pensiero sistemico attraverso l’inquadramento integrato delle diverse discipline coinvolte.
L’orientamento pratico si esplicita in un percorso didattico quasi interamente rivolto a obiettivi e
situazioni basate sull’applicazione del corpus teorico a casi reali o simulati, funzionale alla trasmissione di
schemi e strumenti di lavoro.
Con l’obiettivo di promuovere nelle pubbliche amministrazioni la conoscenza sulla coerenza delle
politiche, la previsione strategica, la resilienza e il management per lo sviluppo sostenibile, nel quadro
dell’Agenda ONU 2030, e di stimolare ulteriormente l’innovazione dell’offerta formativa della SNA. A
dicembre 2020 è stata istituita l’Unità per la previsione strategica e l’amministrazione anticipante6,
composta da esperti provenienti dal mondo accademico, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni
internazionali.
Box 3 - Commissione europea e conseguimento degli SDGs
Emanato su impulso della Presidente della Commissione europea come direttiva rivolta a Commissari,
Direttori generali e Capi Servizio, il Commission Staff Working Document “Delivering on the UN’s Sustainable
Development Gools A comprehensive approach, pubblicato lo scorso 18 novembre, assume un rilievo
particolare anche nell’orientare le iniziative degli Stati membri. Il documento:
-

muove dall’assunto che la pandemia Covid-19 ci ricorda come la piena attuazione dell’Agenda
2030 sia fondamentale per accrescere la resilienza e preparare il mondo ad affrontare futuri shock
(a cui dovrebbe contribuire la doppia transizione green and digital);

-

chiarisce come la Commissione sia impegnata ad attuare l’Agenda 2030 attraverso le sue politiche
interne ed esterne, assicurando al tempo stesso il monitoraggio dei progressi degli Stati membri
verso il conseguimento degli SDGs;

-

sostiene che gli SDGs serviranno a focalizzare l’azione europea sulla crescita sostenibile, cioè
compatibile con i limiti planetari, sul benessere, l’inclusione e l’equità;

-

collega l’intero programma politico (tutti e sei gli interventi prioritari, e non solo Green Deal
Europeo) della Commissione agli SDGs e individua sei strumenti per dare concretezza a quello
che viene definito approccio olistico verso gli SDGs.

Si veda il contributo di Sabrina Bandera, Maurizio Mensi e Alberto Petrucci in questo Rapporto.
Il gruppo di lavoro Unità per la previsione strategica e l’amministrazione anticipante è stato costituito con decreto del
Presidente SNA n. 320 del 23 dicembre 2020.

5
6
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La Commissione intende concentrarsi sulla realizzazione di azioni concrete che porteranno risultati
tangibili e progressi nelle aree dei 17 SDGs, tramite alcuni elementi chiave delineati nel documento:
progettare e applicare efficacemente politiche profondamente trasformative; orientare il Semestre
europeo per il coordinamento delle politiche economiche; mettere al centro il Quadro finanziario
pluriennale e lo strumento di recupero Next Generation EU; integrare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
nel processo decisionale utilizzando strumenti per una migliore regolamentazione; garantire la coerenza
delle politiche per lo sviluppo sostenibile; promuovere l’impegno dell’Unione europea nel mondo;
rafforzare l’attività di monitoraggio e reporting; incentivare il coinvolgimento della società civile, del
settore privato e di altre parti interessate.
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